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Circolare n. 67                                                           Quarrata, 21 ottobre 2019 
 
Oggetto: Orientamento. 
  
                  Nell’ambito delle attività previste per l’orientamento si terranno, presso l’Aula Magna 
della sede di Via Petrarca, degli incontri pomeridiani, della durata di circa 45 minuti, per gli alunni 
delle classi terze e i loro genitori, secondo il seguente calendario: 

          
GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019 
ISTITUTI PROFESSIONALI 

  
Ore 14.30 – 15.15 Istituto Prof.le “A.PACINOTTI”  - PISTOIA 
Ore 15.15 – 16.00 Istituto Prof.le “L.EINAUDI” – PISTOIA 
Ore 16.00 – 16.45 Istituto Prof.le ALBERGHIERO “MARTINI” Montecatini Terme 
Ore 16.45 – 17.30 Istituto Prof.le PER L’AGRICOLTURA “B. DE FRANCESCHI”  - Pistoia 
  
GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE 2019 
ISTITUTI TECNICI 

  
Ore 14.30 – 15.15 Istituto Tecnico Commerciale (IGEA) “PACINI”- Pistoia 
Ore 15.15 – 16.00 Istituto Tecnico Industriale “FEDI – FERMI” – Pistoia 
Ore 16.00 – 16.45 Istituto Tecnico Commerciale “A. CAPITINI” – Agliana 
Ore 16.45 – 17.30 Istituto Tecnico Industriale “BUZZI” – Prato 
  
GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE 2019 
LICEI 

  
Ore 14.30 – 15.15 Liceo Scientifico “A. DI SAVOIA”- Pistoia 
Ore 15.15 – 16.00 Liceo Linguistico e Scienze Applicate “ PACINI” – Pistoia 
Ore 16.00 – 16.45 Liceo Classico “FORTEGUERRI” – Pistoia 
Ore 16.45 – 17.30 Liceo Artistico “PETROCCHI” – Pistoia 
Ore 17.30 – 18.15 Liceo Scientifico/ Scienze Applicate Istituto SUORE MANTELLATE  - Pistoia 
 

Le scuole superiori organizzano, inoltre, ogni anno OPEN DAY e/o LABORATORI presso le loro 

sedi. 

Le informazioni su tali incontri verranno pubblicati sulla bacheca ORIENTAMENTO di Argo non 

appena verranno inoltrate al nostro istituto. Gli studenti potranno leggere tali informazioni anche 
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sulle bacheche poste nell’atrio della sede centrale e in quello della sede succursale della scuola 

media. 

Sulla pagina web del nostro istituto è possibile trovare, nella cartella ORIENTAMENTO, i link ai siti 

internet delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Pistoia e della provincia di 

Prato. Gli istituti pubblicano sulle loro pagine web tutte le informazioni necessarie circa le attività 

da loro predisposte per l’orientamento in entrata.  

Mentre gli OPEN DAY, generalmente, non necessitano di iscrizione così non è per i 

LABORATORI. Per questi ultimi, gli Istituti secondari, talvolta, richiedono l’invio di una mail o la 

compilazione di un modulo on-line ed è possibile iscriversi, come partecipanti, solo attraverso il 

loro sito. 

In alcuni casi, se richiesto dal responsabile dell’istituto superiore interessato, il referente per 

l’orientamento, Prof.ssa Chiara Frosini, provvederà a segnalare per la partecipazione a tali 

laboratori gli studenti che ne faranno domanda attraverso appositi moduli distribuiti nelle classi. 

Nella cartella orientamento sulla pagina web dell’Istituto “Bonaccorso da Montemagno” è possibile 

consultare on- line la guida alle scuole superiori del territorio disposta dalla provincia di Pistoia. 

 


